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AREA CITTA', TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Determinazione n. 36 / 2016   SERVIZIO EDIL. PRIVATA E EDIL. RESIDENZIALE 
PUBBLICA, MOBILITA' E TRAFFICO

Prot. Corr. 27/3-58/2016-28471

OGGETTO: Richiesta anticipazioni all’Ufficio Cassa Economale di euro 36,60 per 
l'acquisto di una ruota per il carrello portapacchi 

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO

Premesso che con  Determinazione n. 389 dd. 01/03/2016 è stata impegnata al 
Cap 204000 Impegno  n. 3168 la spesa di Euro 60,00 per spese minute per  acquisti per 
l'anno 2016;

Considerata  al  necessità  di  provvedere  al  pagamento  immediato  per  contanti 
dell’importo di Euro 36,60 per l'acquisto di una ruota da sostituire al carrello portapacchi  
utilizzata per  il trasporto dei fascicoli dell'ufficio;

ritenuto  pertanto  di  procedere  all'assunzione,  a  carico  del  bilancio  corrente, 
dell'impegno relativo alla spesa di cui trattasi poiché necessaria per far fronte ad acquisto 
indilazionabili  ed  indispensabili,  che trova copertura  tra  gli  stanziamenti  previsti  per  le 

spese minute per l'anno 2016 di cui all'impegno 2016-3168 al capitolo 204000;
dato atto che:

• con deliberazione consigliare n. 40 dd. 31/05/2016 è stato approvato il Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2016;

• l'obbligazione avrà scadenza nel 2016;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il 
programma dei  conseguenti  pagamenti  dell'impegno di  spesa di  cui  al  presente 
provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);visto 
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il Regolamento per le spese in economia del Comune di Trieste;

dato atto che:

1)  le  anticipazioni  di  cassa  per  acquisti  e  prestazioni  sono  eccezionalmente 
autorizzate, per effetto dell'introduzione dello split payment e della fatturazione elettronica, 
fino ad un massimo di euro 50,00 dichiaratamente per motivi imprevedibili ed urgenti e 
dovranno essere giustificate con documentazione contabile costituita esclusivamente da 
ricevute o scontrini fiscali;

2)  le  spese  sostenute  utilizzando  il  fondo  economale,  non  sono  oggetto  di 
tracciabilità  come  espressamente  indicato  all'art.  3  della  determinazione  n.  8  del 
18.11.2010 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione;

richiamati l'art. 22 del Regolamento per le spese in economia e gli art. 40 e 91 del  
Regolamento di Contabilità;

visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 131 del vigente 
Statuto Comunale relativamente alla competenza all’adozione dell’atto;

espresso il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla 
regolarità e correttezza amministrativa;

DETERMINA

1. di approvare ed autorizzare il pagamento con i fondi economali  della spesa di euro 
36,60 Iva inclusa al  fine di  provvedere all’acquisto  di  una ruota da sostituire  al 
carrello portapacchi utilizzata per  il trasporto dei fascicoli dell'ufficio;

2. di autorizzare pertanto la spesa complessiva di euro 36,60;

3. di dare atto che la spesa in argomento trova copertura all’imp. n. 3168/16, assunto 
con la Determinazione citata in premessa al cap. n. 204000;

4. di autorizzare l’anticipazione con i fondi economali dell’importo di euro 36,60 alla 
dipendente Gianna Filippi;

5. di  produrre  successivamente  all’Ufficio  Cassa  Economale  la  documentazione 
fiscale attestante l’avvenuto pagamento di quanto sopra descritto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZI

arch. Ave Furlan

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma elettronica avanzata 
qualificata

(ex Regolamento UE n. 910/2014)

Determinazione n. 36 / 2016



.

Determinazione n. 36 / 2016



 Atto n. 36 del 19/09/2016

Questo documento è stato firmato da:

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

NOME: FURLAN AVE
CODICE FISCALE: FRLVAE53L53L424T
DATA FIRMA: 19/09/2016 13:08:46
IMPRONTA: 5A6BB2FF43A3682DA95A062CBA0ACE6BEF6E1F582818A0F7DC411AA75A5F6BB8
          EF6E1F582818A0F7DC411AA75A5F6BB8F023B357CD81378CBB3ACAFE18AE0721
          F023B357CD81378CBB3ACAFE18AE072184D98904DF68443093587A6DAA70C53F
          84D98904DF68443093587A6DAA70C53FC94D6AEFC79FF7CBCBFB1770A36BEAF1


